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L’anno duemiladiciassette, addì  cinque, del mese di ottobre alle ore  18:45 nella sala 
delle adunanze  del Comune di Erula, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si 
è riunita con la presenza dei Signori :

PRESENTI ASSENTI

XFUSCO MARIANNA SINDACO  

XTANDA ANTONIO ASSESSORE  

XPANI OMAR ASSESSORE  

XSPANU CARLO ASSESSORE  

Partecipa in funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 

4, lettera a), del T.U. 267/2000)   il Segretario Comunale   ARA ANTONIO

Il  SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione :

 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;

Ai sensi dell’art. 49, 1° comma T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole.

 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Contabile;

X

X



RICHIAMATA la propria precedente deliberazione G.M. n. 44 del 10/07/2017, relativa al riconoscimento dei 
contributi a sostegno dell'attività svolta dalle varie Associazioni operanti sul territorio comunale; 
 
CHE con l'atto medesimo l'Amministrazione ha, nello specifico, deliberato l'assegnazione all'Associazione 
Ippica Quattromori di un contributo di € 1.000,00 a valere sul cap. 6334.2. (U.1.04.03.99.999) dell'esercizio 
finanziario in corso per l'attività di promozione del tempo libero; 
 
CHE in data 05/10/2017, Prot. n. 3991, la summenzionata Associazione ha comunicato la rinuncia al 
contributo non avendo di fatto avviato alcuna attività che possa connotarsi quale attività di promozione del 
tempo libero e/o di aggregazione sociale a favore della cittadinanza riconoscendone implicitamente, la non 
ammissibilità delle spese; 
 
RITENUTO pertanto di poter disimpegnare la suddetta somma destinandola ad altre finalità; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITI i positivi pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 
così come  sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;                                    
 
Con votazione unanime 
 

DELIBERA 
 

• di disimpegnare, per espressa rinuncia dell'Associazione interessata, la somma di € 1.000,00 
precedentemente impegnata sul cap. 6334.2.2017 (U.1.04.03.99.999) per le finalità in premessa 
specificate; 

 

• di dare atto che la suddetta somma è pertanto disponibile per altra programmazione. 
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Marianna Fusco

Erula, 05.10.2017

VISTO: con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, 1° comma, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

VISTO: con parere FAVOREVOLE.

Erula,   05.10.2017

F.to Marianna Fusco

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Art. 49, 1° comma, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE



(Capo II° della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.:

Marras Maddalena

Approvato e sottoscritto:

F.to Marianna Fusco

IL SINDACO

__________________________ __________________________

F.to Antonio Ara

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto, Responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli atti d’ufficio;

Visto lo Statuto Comunale,

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data 10.10.2017 per rimanervi 15 giorni 
consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18/08/2000, n. 267), nel Sito Web Istituzionale di questo 
Comune - www.comunedierula.it  - all’Albo Pretorio on-line accessibile al pubblico (art. 32, 
comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) - Pubb. n.  922,00 ;

ATTESTA

x

x

Li, 10.10.2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Antonio Dr. Ara

E’ stata trasmessa, in elenco, ai capi gruppo consiliari in data 10/10/2017, Prot. n. 4036 (Art. 
125 T.U. Leggi sull’ordinamento EE.LL. 267/2000);       

            Il sottoscritto, Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Lì, 20/10/2017

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel Sito Web Istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal 10.10.2017 al 25.10.2017 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 
giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

F.to  Antonio Dr. Ara

IL SEGRETARIO COMUNALE

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Li, 10.10.2017 L'impiegato autorizzato


